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SEZIONE DI PAVIA

1. PREMESSA
Le presenti procedure di protezione dalle radiazioni ionizzanti sono definite con I'ohiettivo di stabilire i
percor,ti informativi e procedurali per la protezione dalle radiazioni ionizzanli, presso la sezione di Pavia
dell'lstituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede in via Bassi 6 a Pavia.
Le procedure devono essere applicate da tutti coloro che, per conto della Sezione, dirigono o effettuano
attività a rischio radiogeno. Ogni inosservanza renderà responsabile personalmente l'inadempiente, ai sensi

di legge.
Le normative sulla sicurezza e salute sul luogo di lavoro di riferimento sono i d.lgs 230/95 e d.lgs 626/94, e

s.m.i. (ora T.U.), e la convenzione sottoscritta con Università degli Studi di Pavia.

1.1. ll lavoratore

Per lavoratore di INFN si intende il dipendente della Sezione ovvero 1o studente, il collaboratore o il
dipendente da terzi, purche associato alla Sezione INFN di Pavia che, nell'abito della propria attività, è

esposto al rischio radiogeno.
ll lavoratore è tenuto ad indicare, sui moduli missione, la frequenza alle zone classificate (controllate e/o

sorvegliate) presso I'impianto ove si deve recare.
La lavoratrice informa il Responsabile e il Direttore del proprio stato di gravidanza e l'eventuale
allattamento al seno.

1.2. Compiti dei Responsabili

Qualsiasi nuova attività che possa compofiare esposizione alle radiazioni ionizzanti, indipendentemente
dall'entità dell'esposizione stessa, può essere intrapresa solo dopo che sia stata valutata dall'esperto
qualificato.
I1 Responsabile del gruppo di ricerca (di seguito Responsabile), in qualità di dirigente le attività:

o Prima di adibire un lavoratore ad attività a rischio da radiazioni ionizzanÍi, provvede affinché sia
compilata la scheda di radioprotezione, sottoscrivendola a garanzia che le mansioni siano quelle
indicate;

o verifica che, nella richiesta di missione, il lavoratore indichi I'eventuale frequenza di zone

controllate e sorvegliate,
o permette I'esposizione al rischio radiogeno unicamente ai lavoratori che siano fonnati ed informati,

e, se classificati esposti, sottoposti a visita medica e dotati del dosimetro individuale;
. segnala qualsiasi variazione al rischio radiogeno e la cessazione delle attività a rischio;
o provvede al coordinamento della protezione (vedasi successivo punto 2.1);
. vigila affinché i lavoratori osservino le "Norme di protezione e sicurezza dalle rediazioni

ionizzanti" in vigore presso la Sezione INFN di Pavia.

1.3. Compiti del Direttore

ll Direttore di Sezione, in quanto datore di lavoro, avvalendosi della collaborazione dell'Amrninistrazione:
1. trasmette all'esperto qualificato la scheda di radioprotezione, per la classificazione del personale;

2. informa i lavoratori ed i loro responsabili della clasificaztone di radioprotezione e delle indicazioni
del l'csperto qual i fi cato;

3. provvede affinché i lavoratori partecipino ai corsi di formazione ed informazione effettuati con la
collaborazione dell'esperto qualificato e del medico;

4. verifica che la frequenza alle zone classificate (controllate o sorvegliate) indicata sui moduli missione

sia coerente con quanto riportato nella scheda di radioprotezione;
5. consegna ai lavoratori le norme dr protezione e sicurezza ed il materiale formativo-informativo;

PROCEDURE PER LA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI
infn pv procedureO2-def - vers.28-lv-2008 - ESCLUSIVO USO INTERNO - pagina 2 di 4



-1
,N. NL ,,,,,:,.,

SEZIONE DI PAVIA

6. segnala ai centri italiani, ove I'interessato opererà, la classificazione, richiedendo lo scambio di dosi e

la limitazione delle dosi (pari a 1/3 dei limiti di dose individuale);

7. informa della avvenuta classificazione di radioprotezione il datore di lavoro del lavoratore interessato;

8. richiede le dosi pregresse al soggetto che ha segnalato esposizioni precedenti;
g. informa il Responsabile di non idoneità o idoneità con prescrizioni formulate dal medico;

10. informa il medico e I'esperto qualificato della chiusura del rapporlo di collaborazione ovvero della

cessazione dell'attività a rischio radiogeno;

11. trasmette, almeno annualmente, all'esperlo qualificato l'elenco del personale che si è recato in zone

classificate presso impianti gestiti da terzi;
12. fornisce al lavoratore classificato esposto i risultati delle valutazioni di dose;

13. se il lavoratore è classificato "lavoratore esposto", provvede:

a. alla visita medica preventiva, periodica e finalc da parle del medico;

b. a richiedere le dosi pregresse al lavoratore utllizzando l'apposita modulistica;

14. invia copia della scheda dosimetrica alf interessato e conserva copia della documentazione ftsica e

medica.

1.4. Compiti del medico

I I medico competente/autorizzato:
r effettua la sorveglianza sanitaria;
. invia alf interessato e al Direttore il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

. consegna copia della scheda sanitaria al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro,

o invia la scheda dosimetria e quella sanitaria a ISPESL Roma, una volta che siano pervenute le ultime

dosi riguardanti I' interessato.

1.5. Compiti dell'espertoqualificato

L'esperto qualificato:
. classifica i lavoratori, sulla base delle informazioni contenute nella scheda di radioprotezione,

. propone le norme di protezione e sicurezza dalle radiazioni ionizzanti,

. richiede le dosi ricevute dai lavoratori ai responsabili degli impianti estemi, le valuta e provvede per la

loro trascrizione sulle schede dosimetriche individuali;
r qualora si rendesse necessario per la completa valutazione del rischio e/o di eventuali dati dosimetrici

anomali, l'esperto qualificato richiede ulteriori infotmazioni al lavoratore e al Responsabile.

. trasmette annualmente al medico e al direttore le dosi individuali ricevute dai lavoratori esposti;

o trasmette al medico le schede dosimetriche individuali, alla fine del rapporto di lavoro.

1.6. Istituzione ed aggiornamento della documentazione

La documentazione di radioprotezione fisica (registro dell'esperto qualificato, schede individuali di

sorveglianza fisica -per i lavoratori esposti-) è istituita ed aggiornata dall'espefto qualificato e sotloscritta

dal Direttore. La documentazione di radioprotezione medica (documento sanitario personale -per i
lavoratori classificati esposti) è istituita ed aggiornata dal medico aurorizzaÍolcompetente e sottoscritta dal

Direttore.

1.7. Conservazione della documentazione

La documentazione di sorveglianza fisica e medica è conservata presso la sede della Sezione INFN di

Pavia, in osservanza alle limitazioni imposte dalla legge sulla riservatezza dei dati personali. ll Direttore
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incarica un addetto dell'Amministrazione della tenuta e conservazione della documentazione e ner il suo
accesso.
I dati dosimetrici sono considerati "sensibili", essi, pertanto, possono essere trattati in pubblico in fonna
anonima e possono essere visionati unicamente da: interessato, espefio qualificato, medico
competente/autorizzato, eventuali incaricati dal datore di lavoro e dagli organi di vigilanza che ne facciano
richiesta.

2. PROCEDURE VARIE

2.1. Coordinamentodellasicurezza

Preso atto che l'esposizione può avvenire presso Enti pubblici o privati estemi alla Sezione, è necessario
che il Responsabile, in qualità di dirigente, ed il lavoratore, prima di iniziare le attività, attuino lo scambio
di informazioni con i Responsabili dell'impianto ospitante, per l'attuazione coordinamento della protezione
e srcurezza, previsto dal titolo Vlil del d.lgs 230 e dall'art.J del d.lgs 626.

2.2. Configurazione di impresa esterna

Nel momento in cui lavoratori della Sezione di Pavia siano classificati di categoria A, la Sezione stessa si
configurerebbe come "impresa estema" (ar1.4,2",n del d.lgs 230). Di conseguenza, ad essa spetteranno vari
obblighi che dovranno essere anahzzati e predisposti preventivamente all'esposizione, compresa la
eventule revisione delle procedure di radioprotezione.

Pavia, 28 aprile 2008

fut-* Dt-".^-.^t
/ itt nr,o Rotondi

(datore di lavoro)

Taino
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